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Prot. n.  3558 IV.5                                                                                         Cinquefrondi, 21/04/2022 

 

Al sito web dell'Istituto 
sezione Amministrazione Trasparente 

sezione PON 

Atti –Fascicolo PON 

 

 Oggetto: nomina Commissione Valutazione Istanze Esperti non Madre Lingua Inglese e 

Tutor Moduli Lingua Inglese Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 Competenze di base   
CUP: E43D21001310007 – Titolo “Una scuola per tutti” 

 

 

 
Visto    l'Avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021 " Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse edegli 
studenti nell'emergenza COVID-19 - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I – 
Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -"Apprendimento e 
socialità"; 

 
Visto    il Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con FSE e FDR - Asse I - Istruzione - Obiettivo Specifico 10.1 
"Riduzione della dispersione scolastica e formativa" - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 di cui all’ Avviso 
pubblico prot. 9707 del 27.04.2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid- 19 "Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche 
gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali" – Sotto azione 10.1.1A "Interventi per la 
riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti"  
10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A  Competenze di base “Una scuola per tutti” – 



Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-33 Competenze di base   CUP: E43D21001310007 
 

Visto   il proprio Avviso pubblico prot. n. 2270 IV.5 del 10.03.2022 per il reclutamento di n. 4 Tutor interni 

e Avviso pubblico prot. n. 3139 IV.5 del 04.04.2022, per il reclutamento di n. 4 Esperti interni non 

Madre Lingua, per l'attivazione dei moduli di Lingua Inglese previsti nei Progetti PONFSE di -cui 

all'avviso. n.9707 del 27/04/2021 - 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base 10.2.2A  Competenze di base “Una scuola per tutti” – Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-

2021-33 Competenze di base   CUP: E43D21001310007 

 

Rilevata la necessità di costituire una commissione che si occupi della valutazione delle candidature 
pervenute; 

 

Nomina 
Arcangelo Luciano - 1° Collaboratore Vicario 
Angela Maria Scali- Docente 
Biagio Ciricosta - A.A. 
componenti della Commissione di valutazione delle candidature per il reclutamento delle Figure di Esperto e 
Tutor nei Moduli di Lingua Inglese, per come in premessa indicato  

Convoca 
il personale suindicato venerdì 22 aprile  2022 alle ore 13.00 per le operazioni di valutazione dei titoli e delle 
proposte formative. 
A resoconto di quanto elaborato, sarà predisposto apposito verbale, contenente la graduatoria predisposta 
applicando i criteri di valutazione titoli e priorità di cui al relativo avviso pubblico. 

 

 

 

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pasqualina Maria ZACCHERIA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

 
 


